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RICCARDO GOBBI E’ IL NUOVO SINDACO 

Ha debuttato giovedì 19 dicembre il nuovo Consiglio Comunale dei 

Ragazzi dell’IC Fogazzaro, che si è riunito in seduta straordinaria 

nell’aula magna della scuola. Un debutto emozionante per il mini 

primo cittadino Riccardo Gobbi, che ha ricevuto la fascia dalle mani 

del ‘collega’ Mattia Veronese, presente in rappresentanza dell’ammi-

nistrazione comunale. Per lui un giuramento importante, quello di 

“operare ed agire in ciascuna situazione e contesto ad esclusivo van-

taggio dell’ICS Fogazzaro di Noventa Vicentina e dei suoi studenti”.  

In questo consiglio nuovo di zecca siedono rappresentanti della se-

condaria ma anche dei due plessi della primaria: in giunta prendono 

posto Marco Ferro, vicesindaco con delega all’ambiente, Alessandro 

Trivellin, assessore ai progetti e Eva Splendore, assessore agli allesti-

menti scolastici. A loro va la promessa del sindaco Mattia Veronese 

di destinare, da parte dell’amministrazione, una piccola somma per 

la realizzazione del programma.  
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Dar vita ad un giornalino scolastico è un progetto ambizioso e non sempre facile. Ci vuole impe-
gno e passione da parte di tutti quelli che decidono di aderirvi e, nel caso di questa nuova edizio-
ne de Il Salt’inBanco, anche un pizzico di pazienza in più, perché la nuova redazione che 
debutta con questo primo numero è composta esclusivamente dagli alunni. Ogni classe ha infatti 
indicato due redattori, che si sono assunti l’onere di fare da collegamento tra i compagni e la re-
dazione stessa, ma si sa che ogni nuova partenza non è mai facile e così, tra una lungaggine e 
una dimenticanza, un rimbrotto e un pungolamento, alla fine ce l’abbiamo fatta.  
Gli argomenti sono tanti così come le idee e  ci è sembrato giusto che questo giornalino fosse vera-
mente un giornalino dell’istituto intero, così troverete ampio spazio anche per la sezione della 
scuola primaria, che per iniziare ha scelto di presentarsi con una serie di bellissimi progetti. Non 
potevano non esserci le interviste, alla nuova Dirigente e al nuovo Sindaco dei Ragazzi (che si è 
intervistato addirittura da solo!), il cinema, l’ambiente, la musica, la lettura, l’attesissimo concor-
so del Riciclabero... 
Ai nostri lettori chiediamo solo un po’ d’indulgenza e un occhio di riguardo, il lavoro è stato tan-
to, il tempo e l’esperienza un po’ meno. Il nuovo numero è già in cantiere, dateci fiducia per il fu-
turo e insieme… ne vedremo delle belle! 
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Buongiorno Preside De Grandi, ci racconta un po’ del suo passato? 

Ho iniziato a guadagnarmi qualcosa per l’Università con ripetizioni d’inglese. Periodicamente 

invece lavoravo alla fiera mondiale dell’oro a Vicenza, dove mi sono fatta amicizie che ho an-

cora oggi. Per un altro periodo ho fatto la guida turistica a Dublino e a Barcellona, per tutto il 

periodo estivo. Dopo nove anni ho preso due lauree e con un concorso sono entrata nella scuola 

primaria di Montecchio. Subito mi trovavo bene, poi ho cominciato a sentire la necessità di 

cambiare lavoro. Così ho frequentato la SSIS, che è un corso universitario di due anni che per-

mette di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole medie e superiori e ho comincia-

to a lavorare prima a Montecchio e poi a Barbarano, dove per cinque anni ho avuto il ruolo di 

vicepreside. Infine ho superato un concorso per di-

ventare dirigente ed eccomi qua. 

Lei alla nostra età si immaginava già dirigente? 

No, alla vostra età avevo solo il desiderio di cono-

scere il mondo, proprio per questo motivo mi sono 

diplomata in lingue. Non avevo le idee chiare ma 

volevo avere gli strumenti per aprirmi al mondo. 

Lei che scuola superiore ha frequentato? È stata sod-

disfatta della sua scelta? 

Io ho scelto il liceo linguistico al Pigafetta di Vicen-

za e non mi sono mai pentita della mia decisione 

perché è una scuola utilissima. Le lingue sono il no-

stro futuro e di sicuro nel mondo del lavoro serviranno anche a voi.  

Quanta importanza dà alla scelta delle scuole superiori? 

Molta, però la scelta deve essere fatta con serietà e si devono applicare dei criteri.  

Primo criterio: è molto importante fare quello che si è capaci di fare. Dobbiamo guardarci den-

tro e usare i nostri pregi e seguire le passioni. 

Secondo criterio: non dobbiamo fermarci alla prima difficoltà, perché per raggiungere un ob-

biettivo bisogna fare fatica e io sono stata ripagata molto per il mio impegno.  

Terzo criterio: non dobbiamo seguire nessuno ma pensare con la nostra mente. Sì, i genitori vo-

gliono il futuro migliore per i figli, ma nello stesso tempo vogliono che siano felici e che stiamo 

bene con loro stessi.  

Cosa ne pensa della nostra scuola?  

Mi ci trovo veramente bene e avete molte attività interessanti, come il Riciclalbero, che non 

avevo mai visto nelle altre scuole. Mi sembra una bellissima idea, perché infondo che senso ha 

gettare qualcosa nella spazzatura se proprio quella cosa mi permette di realizzare qualcosa di 

originale? Mi piacerebbe molto fare il mercatino del libro a scuola perché mi sembra un’ottima 

idea per far comprare ai ragazzi dei libri a pochi soldi. Trovo affascinante vedere in atrio tanti 

libri di tantissimi generi. Un’altra cosa che ho apprezzato molto è stata la merenda solidale: è 

una bellissima iniziativa perché proprio la solidarietà permette di aiutare le persone più in dif-

ficoltà di noi. 

Cosa ne pensa del giornalino scolastico? 

Il giornalino è un ottimo strumento sia per voi ragazzi sia per l’Istituto perché vi insegna ad 

organizzarvi e vi regala molte conoscenze, esperienze e competenze. Per l’Istituto è utile perché 

ci fa conoscere all’esterno ed è importante che la comunità sappia cosa facciamo. 

Alessia Bisello 3A e Asia Gasparini 3C  

ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA DIRIGENTE  
Intervista esclusiva a Renata De Grandi, nuova Dirigente Scolastica. 

Nelle sue parole tanto entusiamo e la passione per le lingue 



   

Salve a tutti cari elettori! Come sapete io, 

Riccardo Gobbi, sono il nuovo sindaco e così 

ho pensato di farvi sapere un po’ come è an-

data. 

L’anno scorso sono stato consigliere della 

maggioranza del sindaco uscente Lorenzo 

Roverso ma dal momento che Lorenzo ha la-

sciato questa scuola per andare alle superiori, 

ho deciso di fondare un mio partito, o meglio 

di presentare una mia lista per le nuove ele-

zioni.  

Nel nuovo consiglio comunale dei ragazzi del 

Fogazzaro sono stati eletti i consiglieri Marco 

Ferro (ora vicesindaco), che alle precedenti 

elezioni si era presentato con una propria li-

sta, Lorenzo Ranghiero, che faceva parte del-

la maggioranza anche l’anno scorso e que-

st’anno ha preso in eredità la lista 

“M.S.Official”, Luis Ruci, Tommaso Muraro, 

Eva Splendore, Martino Furlan, Tommaso 

Dall’Armellina, Andrea Ferrari, Carlo Ferra-

ri, Edoardo Bordin, Alessandro Trivellin e 

Davide Scarato. 

Al termine delle elezioni sono stato chiamato 

in biblioteca per ricevere ufficialmente la no-

mina a sindaco dei Ragazzi: ovviamente ero 

emozionato e felicissimo per essere stato elet-

to, con addirittura 170 voti!  

Poi, circa una settimana dopo, il professor 

Parolo mi ha chiamato per firmare la convo-

cazione del primo consiglio e per sbrigare 

dell’altra burocrazia e dopo alcune prove è 

finalmente arrivato il giorno del mio insedia-

mento.  

Era il 19 dicembre 2019 e io attendevo l’arri-

vo degli spettatori e del Sindaco del Comune 

di Noventa Vicentina Mattia Veronese, ac-

canto al sostituto Enrico Basso del segretario 

Manuel Alberti. Come vi potrete immagina-

re, io ero agitatissimo e quindi durante il con-

siglio ho fatto qualche piccolo sbaglio, che si 

è aggiunto alla mia insicurezza nel parlare. 

Sono stato onorato di essere stato vestito con 

la fascia tricolore dal Sindaco di Noventa in 

persona! 

I prossimi appuntamenti sono ancora da de-

finire, ma so già che questa esperienza non la 

LA PAROLA AL PRIMO CITTADINO, RICCARDO GOBBI 

scorderò mai.  

Vorrei ringraziare il professor Parolo per il 

suo impegno nell’insegnarmi questo mestiere 

e senza il quale il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi non sarebbe mai potuto essere rea-

lizzato. 

Riccardo Gobbi, 3 A 

Nella foto, un momento della cerimonia in Aula Magna 
dell’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Ma da dove nasce l’idea del Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi?  
 

L’idea parte da lontano, infatti è nata a New York, ne-
gli Stati Uniti, il 20 novembre 1989, quando è stata firma-
ta da 196 Stati di tutto il mondo la “convenzione sui diritti 
del fanciullo”. Quest’ultima, che è stata recepita con una legge 
italiana, oltre a fissare i principi fondamentali per la crescita 
dei bambini, promuove anche la partecipazione nelle istitu-
zioni (gli organi politici che permettono il funzionamento 
dello stato) da parte dei più piccoli.  
È composto da ragazzi  che vengono nominati in ogni scuola 
che partecipa al progetto per diventare i rappresentanti dei 
propri compagni di classe o di scuola. Quest’anno al Fogaz-
zaro potevano essere eletti nel Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi gli studenti delle scuole medie e, per la prima volta, 
delle classi quarte e quinte della primaria.   
Il voto avviene sempre scrivendo su una scheda il nome del 
candidato sindaco che si preferisce, oppure quello della sua 
lista e, se si vuole, un candidato consigliere della lista del can-
didato sindaco prescelto. Se ci dovessero essere casi di parità, 
come nella politica dei grandi, si procede al ballottaggio, cioè 
uno spareggio durante il quale si deve scegliere uno tra i due 
candidati più votati. 



 L’anno scorso, verso la metà della stagione 

autunnale, le professoresse di tecnologia 

hanno deciso di organizzare un concorso 

chiamato “RICICLALBERO”, che preve-

deva di realizzare un albero per la stagione 

natalizia fatto con materiali riciclati, ossia 

plastica, carta, legno ecc. ecc.  .  

Da inizio dicembre del 2018 si erano così 

visti sui mobili d’entrata tanti alberi rea-

lizzati a mano, che il giorno prima delle 

vacanze di Natale e dell’Epifania gli alun-

ni hanno potuto portarsi a casa. 

Questo progetto era nato anche per dare 

una vita nuova ai materiali vecchi e, quin-

di, riciclabili. 

Dopo l’edizione del 2018, nel 2019 si è ri-

preso questo concorso e quest’anno l’en-

trata della scuola media, a dicembre, era 

colmissima di alberi natalizi; inoltre, ac-

canto alla competizione del 

“RICICLALBERO”, è stato realizzato an-

che un mercatino che ha dato la possibilità 

di acquistare lavoretto fatti a mano sem-

pre dagli studenti ma anche dagli inse-

gnanti ed il ricavato era destinato alla be-

neficenza. 

L’anno scorso al concorso avevano potuto 

partecipare anche genitori e nonni e l’edi-

zione era stata vinta dalla mamma di un 

mio compagno di classe. 

Per me è molto bello lavorare e costruire 

nuovi oggetti a mano, anche se, a dire la 

verità, non sono molto bravo a fare manu-

fatti! 

Vorrei concludere  dicendo che quest’ini-

ziativa è molto utile perché ci permette di 

guardare all’ambiente e alle sue risorse e 

spero che si possa ripetere ogni anno, per 

insegnare ai ragazzi a mettere in atto delle 

competenze pratiche che serviranno sem-

pre, anche nel campo del lavoro, proprio 

perché oggi sono numerose le aziende che 

chiedono ai giovani questo genere di com-

petenze personali e creative! 

Davide Scarato 3C 

IL RICICLALBERO: PICCOLI E GRANDI ARTISTI IN GARA 
Seconda edizione per il concorso ideato lo scorso anno dalle prof di 
Tecnologia, che ha visto anche quest’anno una buona partecipazione 



 

LA NOTTE BIANCA AL LICEO MASOTTO 
UN’ESPERIENZA NUOVA PER TUTTI, RAGAZZI DEL LICEO E GIOVANISSIMI 

DELLE MEDIE, QUELLA PROPOSTA DALL’ISTITUTO SUPERIORE 

La sera di venerdì 13 dicembre, a partire dalle 

ore 20, si è svolta presso la sede dei licei di 

Noventa Vicentina la “Notte bianca al Masot-

to”, con professori e alunni delle varie classi e 

dei vari indirizzi che hanno messo in scena 

una serata piena di lezioni e attività di labo-

ratorio per mostrare quali siano i metodi d’in-

segnamento e d’apprendimento all’interno 

della scuola superiore dove molti di noi a par-

tire dal prossimo anno si iscriveranno. 

Questa manifestazione è stata un’opportunità 

per i ragazzi delle terze medie, per aiutarli 

nella scelta della loro prossima scuola .  

Durante la notte si sono alternati molti geni-

tori che hanno accompagnato i propri figli di 

13 anni per poter vivere insieme a loro un’e-

sperienza istruttiva e divertente. 

Peccato non aver fatto qualcosa del genere 

anche negli altri istituti del Masotto di No-

venta! 

I ragazzi hanno potuto partecipare a lezioni 

di materie completamente nuove, cioè mate-

rie che non si studiano né alla scuola prima-

ria né alla scuola secondaria di 1° grado. 

La serata di “giochi” ed esperienze si è con-

clusa verso mezzanotte e mezzo, ma tutti i  

ragazzi sono rimasti soddisfatti, nonostante 

l’orario impegnativo.   

La speranza per me è che questa manifesta-

zione si ripeta ogni anno, per fornire agli stu-

denti delle future terze del Fogazzaro, e non 

solo, informazioni più chiare sulla scuola se-

condaria di 2° grado e sui metodi di studio!   

 

Asia Gasparini 3 C 



 FOGAZZARO, UNA SCUOLA A TEMPO DI MUSICA 
QUELLO DEI SAGGI MUSICALI E’ SEMPRE UN MOMENTO IMPORTANTE PER GLI 

ALUNNI DEL NOSTRO ISTITUTO, A PARTIRE DA QUELLI CORSO MUSICALE 

 

I saggi musicali che portiamo in scena nella nostra 

scuola si differenziano, da sempre, in saggi indivi-

duali e saggi d’orchestra. I saggi individuali fanno 

risaltare le capacità del singolo alunno di seguire 

una ritmica precisa e di applicare quanto imparato 

durante il periodo precedente al saggio.  

I saggi d’orchestra, invece, mettono in luce non solo 

le capacità applicative dell’alunno, ma anche quelle 

di aggregazione e della cosiddetta “sintonia musica-

le”, ovvero il riuscire ad essere coordinati con il resto 

dell’orchestra. 

Lo scorso 9 dicembre, nell’Aula Magna della nostra 

scuola, si è tenuto il saggio individuale della classe 

prima A, mentre il successivo 10 dicembre quello 

delle classi seconda e terza A.  

I giorni 18 e il 19 dicembre, invece, si sono tenute le 

due sessioni del saggio d’orchestra, svolto allo stesso 

modo in due giorni, per motivi di capienza della no-

stra Aula Magna.  

In questa occasione sono stati eseguiti brani come 

“Imagine”, del famosissimo John Lennon, ex mem-

bro dei Beatles ucciso da un colpo di pistola nel 1980, il 

valzer noto come Opera 314 di 

Johann Strauss “An der 

schönen blauen Donau”, tra-

dotto in italiano con “Sul bel 

Danubio blu” e, infine, il classi-

co natalizio “Bianco Natale”, 

in una sua versione più jazz.  

I prossimi saggi si terranno a maggio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ramiro 

Fabiani di Barbarano Vicentino: questa scuola prenderà parte al saggio con le sue classi di 

violino, pianoforte, chitarra e percussioni, diversamente 

dalla nostra scuola, che ha invece la classe di violino, pia-

noforte, chitarra e flauto traverso.  

Il luogo nel quale si terrà il sag-

gio non è ancora definito, ma 

per il momento si sa che proba-

bilmente si farà all’aperto, per-

ché saremo sicuramente tantis-

simi, tra musicisti e spettatori, e 

ci saranno di nuovo problemi di capienza e soprattutto di 

spazio per l’orchestra. Ma sono sicura che sarà una bellis-

sima esperienza! 

Elena Michelini 2A 



 

Un’inchiesta di Asia Gasperini, 3 C 
 

Ma cos’è il bullismo e quali sono le sue conseguenze?  

Il bullismo è una forma di comportamento sociale che 

risulta essere molto diffuso soprattutto in ambito sco-

lastico. Quando si pensa a questo fenomeno si immagi-

na  normalmente ragazzi che si prendono a pugni, calci 

o che fanno a botte. Tuttavia il bullismo fisico è solo 

uno dei sei tipi più diffusi ma di sicuro non è l’unico. 

Tra i vari tipi ci sono:  

Il bullismo fisico: è la forma più tipica e si verifica 

quando i cosiddetti bulli (ricorda che il bullo è una per-

sona che usa la propria forza o potere per intimorire 

una persona più debole) usano azioni fisiche per oppri-

mere la loro vittima. È facile da identificare e ha rice-

vuto molte attenzioni dalle scuole rispetto alle altre 

tipologie più “sottili”. 

Il bullismo verbale: in questi casi gli autori usano parole, affermazioni e soprannomi per ottenere 

controllo sul bersaglio. Scelgono i loro obbiettivi in base al loro aspetto o comportamento indife-

so. Questa forma è molto meno visibile e molto difficile da identificare, ma molto pericolosa . 

Il bullismo dell’aggressione relazionale: lo scopo di questo tipo di bullismo è di escludere alcuni 

soggetti da un gruppo, infrangere le confidenze per aumentare la propria posizione sociale. È mol-

to preferito dalle ragazze nel periodo dell’adolescenza. 

Il bullismo sessuale: consiste in azioni ripetute, dannose e umilianti che colpiscono una persona, 

tendenzialmente di sesso femminile, colpendone l’aspetto. 

Il bullismo basato sul pregiudizio: consiste nel prendere di mira qualcuno che viene ritenuto diver-

so per vari motivi. Questa forma di bullismo si basa sul pregiudizio degli adolescenti e può com-

prendere tutti i tipi di bullismo, tra cui il cyberbullismo, bullismo verbale, bullismo razionale, 

bullismo fisico e anche il bullismo sessuale. Spesso è molto grave perché può aprire la porta a cri-

mini d’odio. 

Il cyberbullismo: si parla di cyberbullismo quando un adolescente utilizza Internet, un telefono o 

un'altra tecnologia per molestare, minacciare o imbarazzare un'altra persona, ad esempio con im-

magini o testi offensivi, facendo affermazioni che non avrebbe il coraggio di sostenere a faccia a 

faccia. Il cyberbullismo è un problema crescente tra i giovani, perché gli adolescenti sono sempre 

"collegati". La vittima del cyberbullismo ha la sensazione di essere sempre raggiungibile e di non 

poter mai mettere la parola fine a questa persecuzione. 

E quali sono dunque le conseguenze del bullismo? 

Per la vittima c’ è il rischio di problemi fisici (come attacchi di mal di pancia, mal di testa…) o 

problemi psicologici (come incubi, attacchi di ansia…). Possono intravedere come unica possibili-

tà per sottrarsi al bullismo quella di cambiare scuola, fino ad arrivare in casi estremi all’abbando-

no scolastico. Le vittime possono anche avere insicurezze e poca fiducia di se stessi, fino a manife-

stare disturbi psicologici e depressivi. 

Ma anche i bulli sono riconoscibili: possono presentare un calo nel rendimento scolastico, difficol-

tà relazionali, disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole che possono portare, 

nel lungo periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o a comportamenti aggres-

sivi e violenti in famiglia e sul lavoro. 

QUANTO NEI SAI? BREVE DIZIONARIO SUL BULLISMO  
 

UN FENOMENO PURTROPPO SEMPRE PIU’ ATTUALE IN ITALIA E SUL WEB 



MA I PERICOLI ARRIVANO ANCHE DAL WEB... 
Molti adulti si chiedono cosa fanno i giovani sempre attaccati a quei telefoni. Molti grandi sanno 

cos’è la vita ma non hanno capito come funziona la rete, per tanti ragazzi è proprio il contrario: 

conoscono bene i meccanismi e la forza del web, ma non sanno valutare le conseguenze delle pro-

prie azioni. Lo stalking, il cyberbullismo, le minacce… possono essere delle conseguenze dell’ave-

re avere troppi follower. 

È importante spiegare ai ragazzi che scrivere un certo tipo di frasi, che per loro sono scherzose, 

non è sempre bello.“ Ti sparo” scritto sui social è una cosa imperdonabile. Anche se tra amici può 

sembrare una battuta, non lo è affatto. In Rete non si sente il tono di voce di chi lo dice e non si 

può capire se è uno scherzo, una battuta o rispecchia il vero senso della parola. Quando delle frasi 

simili sono scritte nei commenti, inoltrate e diffuse bisogna preoccuparsi perché nel web ci sono 

tantissime persone strane e pericolose.  

Però se noi per primi cominciamo ad usare un maggior contegno questi episodi si verificheranno 

sempre meno e, magari, potremo anche “salvare” la nostra vita. 

La privacy è essenziale nella vita e ancora di più nel web, dove i cosiddetti “ influencer” ogni 

giorno rischiano di essere stalkerati o inseguiti da persone pericolose. Questo lavoro è molto diffu-

so e molte persone desiderano di praticarlo perché si gadagna molto postando foto e stories sui 

social. Ma anche questo lavoro, come tutti, ha dei rischi. Tanti influencer postano foto con abiti 

di marca e  zone del corpo scopertee poi tantissime persone si salvano quelle foto e potrebbero far-

ci delle cose bruttissime. Molti se li cercano i pericoli, perché postare le foto nel web non è un gio-

co ma una cosa seria e da fare con un certo contegno.  

 

SE L’ABITO E’ UN MESSAGGIO 

Sapete qual è sta-

to l’argomento 

più ricorrente 

durante la Setti-

mana della 

moda milanese 

che si è appena conclusa? 

Vi do un indizio: non il documentario di Chiara 

Ferragni. E neppure la prorompente Jennifer Lo-

pez, che ha stregato il pubblico sulla passerella di 

Versace.  

Il vero tormentone, a sorpresa, è stato un altro: l’eco-

logia. Che non è più una bandiera da sventolare, ma 

uno dei pilastri fondamentali attorno a cui far scate-

nare la creatività degli stilisti e dei tecnici, al fine di 

trovare soluzioni sempre nuove. E’ come se progres-

sivamente si sia passati dalle parole ai fatti, dal 

greenwashing (operazioni di facciata che serve a 

coprire il reale impatto ambientale delle proprie atti-

vità) al greenthinking: il pensare verde. In modo 

profondo e convinto. 

Ho visto materiali studiati per essere interamente 

riciclati, abiti e accessori progettati per avere una 

seconda vita, spazi illuminati a basso consumo e 

privi di plastica, tessuti prodotti da cooperative di 

artigiani indiani e africani e una grande quantità 

di vip con indosso abiti vintage, che è il primo co-

mandamento della moda sostenibile, anche se in ap-

parente contraddizione con l’idea stessa di una nuo-

va collezione per ogni stagione.  

Il tutto culminato nella serata di gala patinatissima 

che ormai da tre anni chiude la Settimana della mo-

da con i Green Carpet Fashion Awards e che è dedi-

cata a premiare a chi si impegna nella sostenibilità e 

circolarità dell’economia della moda.  

Quando il segretario dell’Onu Antònio Guterres dice 

che la società è sempre più impegnata nell’azione a 

tutela del clima, non parla solo del popolo di Greta 

Thunberg ma anche di centinaia di aziende come 

queste, che hanno preso a cuore il tema ambientale, 

al punto da siglare il Fashion Pact xxxxx 

E’ presto per cantare vittoria. La Moda è solo una 

delle tante industrie del mondo e da sola non può 

cambiare le sorti del pianeta. Ma gli abiti, ormai da 

tempo, non sono più soltanto cose: si sono trasfor-

mati in messaggi, parole, narrazione. Oltre a fare la 

loro parte nel proteggere gli oceani, possono fare 

qualcosa in più: veicolare questo messaggio, farlo 

arrivare lontano. 



Mercoledì 13 Novembre noi ragazzi della classe 3^A, insieme alla 

classe 2^C, abbiamo partecipato alla giornata dedicata alla lettura 

“Libriamoci”, organizzata dai licei di Noventa, dove siamo stati 

invitati dalla prof coordinatrice del progetto.  

Siamo arrivati all’istituto verso le 9 e siamo subito stati accolti dal-

la classe seconda delle Scienze Applicate. Ci hanno fatto accomoda-

re nella loro Aula Magna, dove a noi si sono aggiunte anche la clas-

se seconda del linguistico e la classe quinta dello scientifico.  

La classe seconda di scienze applicate ci ha letto e recitato una sto-

ria con una bella morale.  

In un paese di sciocchi un giorno iniziò a nevicare, i vecchi del pae-

se, pensando che i fiocchi di neve fossero gioielli, li raccolsero e li 

videro sciogliersi nelle loro mani.  

Dopo averci letto la storia, ci 

hanno raccontato sia in inglese 

che in italiano la biografia 

dell’autore del racconto, Isaac 

B. Singer.  

Nella seconda parte dell’attività 

la classe quinta ci ha letto una 

lettera di un giornalista rivolta 

agli uomini che hanno ucciso 

sua moglie nell’attentato terro-

ristico del Bataclan, a Parigi, e 

la storia di una famiglia che ha 

perso una figlia, uccisa nello 

stesso attentato .  

Molto emozionati, siamo rien-

trati a scuola per le 10 e abbia-

mo continuato la mattinata re-

golarmente, ma prima di tutto 

abbiamo commentato l’espe-

rienza appena vissuta: dalle considerazioni fatte in 

classe insieme all’insegnante, abbiamo dedotto che la 

prima storia ci è servita soprattutto per metterci a 

nostro agio in un ambiente estraneo e per farci co-

munque divertire, mentre la seconda parte ci ha fatto 

riflettere parecchio e ognuno di noi ne ha trovato un 

senso proprio. 

Gioia Barzon, 3 A 
 

TUTTI PAZZI PER “LIBRIAMOCI”:  

UN VERO E PROPRIO PONTE TRA LE SCUOLE NEL NOME DEI LIBRI 

I RAGAZZI DEL MASOTTO LEGGONO IL RACCONTO DI SINGER. 

FOTO RICORDO DELLE CLASSI 2 C E 3 A 



 

Lunedì 27 gennaio 2020 è stato un giorno molto im-

portante, che ogni anno si ripete in tutta l’Italia e 

nel mondo: la “Giornata della Memoria”. Questa 

giornata ha lo scopo di ricordare la Shoah e tutte le 

vittime dei campi di sterminio. 

In occasione della “Giornata della Memoria” di 

quest’anno il nostro istituto scolastico ha deciso di 

organizzare una mattinata di film proprio su que-

st’argomento, con le classi terze che sono andate in 

Aula Magna a guardare “Il viaggio di Fanny”, un 

film che ci fa riflettere sulla realtà vissuta nel pas-

sato. Il film parla di un gruppo di amici, tra i quali 

Fanny, che è la protagonista di questa storia, che si 

ritirano in un convento in Francia per proteggersi 

dal secondo conflitto che ha influenzato tutto il 

mondo e che ha travolto i loro genitori, costretti ad 

andare in guerra. Alla fine dovranno fuggire da soli 

per mettersi in salvo dai nazisti. 

Questo in breve è il riassunto del film, ma ci sono 

delle scene particolari dove si individuano molte 

caratteristiche e abilità in ogni ragazzo ed è un bene sapere come si difendevano i bambini durante i due  

conflitti mondiali e cosa hanno dovuto affrontare. 

Passando alla Storia, si può dire che ci sono state tantissime di guerre, però molte di queste non hanno 

coinvolto il mondo intero e infatti queste due guerre sono le più importanti proprio perché mondiali, così 

tutti le conoscono e se ne parla in tutte le scuole, persino attraverso vari approfondimenti, progetti, uscite 

didattiche e comunque si ricordano per tutta la vita. 

Tornando a noi, il film è durato circa due ore ma è stato bellissimo, dal mio punto di vista perché la Se-

conda Guerra Mondiale e gli eventi che seguirono sono argomenti che si studiano alle Scuole Medie, Ele-

mentari e Superiori e sono studi che non dimenticheremo mai.   

Davide Scarato 3 C   

Noi alunni di classe terza per la Giornata della Memoria abbiamo partecipato alla visione del film ”Il viaggio 

di Fanny”. Il film è ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Parla della vita di tre sorelle e di altri 

bambini ebrei. Il loro obiettivo è superare il confine per raggiungere la Svizzera, paese neutrale, in modo da 

sfuggire alla persecuzione nazista. Fanny e il suo gruppo scopriranno il trattamento riservato agli ebrei. Loro 

partiranno dalla Francia e, passando per l’Italia, raggiungeranno la Svizzera mettendosi in salvo. Durante il 

tragitto incontreranno persone pronte ad aiutarli e altre da cui dovranno fuggire. Varie difficoltà renderanno 

duro il loro percorso, ma con la forza e il coraggio insieme vinceranno su tutti. 

Questo film è stato scelto per far capire a noi ragazzi che quello che ci viene raccontato è realmente successo e noi 

dobbiamo esserne coscienti: si tratta infatti di una storia realmente accaduta. 

Ringraziamo i creatori del progetto e i professori che hanno permesso di parteciparvi. 

Alessia Bisello e Gioia Barzon, 3 A 

27 GENNAIO: QUANDO LA STORIA SI FA MEMORIA  
 

Anche quest’anno il Fogazzaro, per la Giornata della Memoria, ha offerto 
alle classi terze un film per riflettere sui drammatici eventi della Shoah e 

della seconda guerra mondiale. E lo ha fatto scegliendo un film e una 
storia vera capace di puntare dritto al cuore degli spettatori 



Sabato 14 dicembre tutte le classi della 
scuola secondaria di 1° grado “ICS 
Fogazzaro” hanno trascorso una bella 
mattinata al Cinema Famiglia di No-
venta Vicentina per guardare un film 
dal titolo “Il Sole Dentro”. 
Prima del film, gli alunni hanno visto 
un cortometraggio (un film molto bre-
ve che non era legato a quello princi-
pale ma aveva un valore educativo, 
cioè spingere le persone a conoscere il 
mondo reale e ciò che accade) che par-
lava di un tubo del gas e delle persone 
che continuavano a sbatterci. 
Poi finalmente è cominciato il vero e 
proprio film, che raccontava una storia 
vera e un’altra verosimile: quella vera 
parlava di due bambini della Guinea 
(stato african ) che scrivono una lettera 
indirizzata agli egregi signori del Parla-
mento Europeo a Bruxelles perché 
volevano un loro aiuto per migliorare 
le condizioni del loro paese d’origine. 
Riescono a viaggiare clandestinamente 
in un aereo e arriveranno veramente a 
Bruxelles, ma moriranno nella stiva a 
causa della temperatura troppo bassa. 
La storia verosimile parlava di due ra-
gazzini giocatori di calcio, uno italiano 
e l’altro africano, rispettivamente di 
nome Rocco e Thabo: l’africano un 
giorno viene cacciato da una società 

calcistica di Bari. Però, visto che gli altri allenatori del resto d’Italia non lo volevano ingaggiare, lui insie-
me a Rocco decide di tornare a casa, nel continente africano. Per farlo, da Bari, prendono un traghetto 
con destinazione Tunisi (capitale della Tunisia) e da lì proseguono a piedi attraversando l’enorme deserto 
del Sahara; ovviamente si fermano molte volte per mangiare e ripararsi in capanne rudimentali accolti da 
diverse persone. Alla fine arrivano al paese d’origine di Thabo ( N’Dula ) e, visto che i genitori di Rocco 
discriminavano il suo amico nero, lui sceglie di vivere da Thabo e resterà fino alla fine del film. 
Dopo la proiezione, una signora di Noventa che fa parte del “Progetto Dogon” per salvare milioni d’abi-
tanti del Mali, purtroppo il paese più povero dell’Africa, ci ha spiegato che cosa hanno costruito e che 
cosa hanno fatto (da nove anni sostengono questo progetto, dal 2009). Tutto ciò è legato al progetto del-
la nostra scuola della Merenda Solidale. 

Il Cinema Famiglia di Noventa Vicentina ci ha invitati 
a due incontri per vedere due film molto significativi, per 
un progetto nato in collaborazione con la nostra scuola.  
Il primo film, che ci è stato proposto a novembre, si intito-
la Solo Cose Belle. Il significato di questo film è di 
non classificare le persone solo perché nel passato hanno 
fatto degli errori, ma bisogna fare lo sforzo di conoscerle 

davvero.  
Il secondo è Il Sole Dentro e dobbiamo dire che ci è 
piaciuto moltissimo. Il film si divide in due storie, una 
reale e una verosimile e contiene diversi messaggi e valori 
come l’amicizia che supera ogni barriera, la solidarietà, 
il rispetto e la speranza di un futuro migliore.  

A cura della classe 2 C 

PROGETTO CINEMA: IL FOGAZZARO E IL GRANDE SCHERMO 



Mi è piaciuto il film perché ci dà un’alternativa per osservare il mondo di oggi con i nostri occhi e perché 
una storia del film era vera!!!   

* * * 
Questo film contiene diversi messaggi e valori, come quello dell’amicizia che supera ogni barriera, della 
solidarietà, del rispetto e della speranza in un futuro migliore. I messaggi che mi hanno colpito in modo 
particolare sono lo sfruttamento nel mondo del calcio giovanile, cioè quando Thabo, il ragazzino africa-
no, è stato portato via dalla sua famiglia e dall’Africa perché credevano che avesse delle doti particolari, 
per poi essere abbandonato perché non era all’altezza. L’altro messaggio importante è quello della spe-
ranza di cambiare le cose, per poter vivere in un mondo migliore: a volte basterebbe che la gente aprisse 
il proprio cuore e usasse l’intelligenza in modo da poter dare una mano ai più poveri e avere un mondo 
equo per tutti. 

* * *  
Questo film mi è piaciuto moltissimo. Mi ha particolarmente colpito il comportamento di Rocco e Tha-
bo, il due protagonisti, che per arrivare al villaggio di Thabo hanno accettato di percorrere il sentiero del-
le scarpe, che attraversa l’Africa da sud a nord, verso i porti d’imbarco per l’Europa. Ogni persona che lo 
percorreva rischiava di morire ma loro, per fortuna, percorrendolo al contrario sono arrivati al villaggio 
sani e salvi. Un’altra cosa che mi ha colpito è stata la lettera che Yaguine e Fodé avevano scritto al Consi-
glio d’Europa e che erano intenzionati a consegnare di persona. Sono infatti morti di freddo nel carrello 
dell’aereo nel quale si erano nascosti.  
Questo film mi ha insegnato più di una cosa: ho capito che aiutandosi reciprocamente si può arrivare 
ovunque e che bisogna stare con gli altri e volersi sempre bene. 

*** 
Solo cose belle è la storia di Benedetta, che vive in un piccolo paese dell’entroterra romagnolo, e un 
giorno qualsiasi, a scuola, conosce un ragazzo che è appena arrivato e che vive in una casa famiglia con 
suoi genitori adottivi. Benedetta e Kevin, questo il suo nome, dopo un inizio difficile fanno amicizia e lei 
aiuta tutti loro a raccogliere soldi per la loro piccola comunità, che accoglie anche un ragazzino cinese 
con gravi difficoltà. Alla fine lui viene accusato di furto e scappa ma Benedetta e la sua famiglia hanno 
imparato da questa esperienza che si può vivere anche aiutando il prossimo. 

*** 
Il film Solo cose belle ha un significato bene preciso, 
ci invita a non classificare le persone solo perché nel 
passato hanno fatto degli errori, ma ci fa capire che 
bisogna fare lo sforzo di conoscerle davvero.  

 
 

SOLO COSE BELLE 
 
Italia, 2019.  
Commedia, 90’ 
Regia di Kristian Gian-
freda 
Con Idamaria Recati,  
Luigi Navarra,  
Giorgio Borghetti,  

IL SOLE DENTRO 
 
Italia,  2012. 
Drammatico, 100’ 
Regia di Paolo Bianchini 
Con Angela Finocchiaro,  
Francesco Salvi, 
Diego Bianchi, 
Mohamed Lamine Ketta, 
Fallou Kama 



 

Di Davide Scarato, 3 C 

Brutta situazione per l’Australia, che da un 

po’ di tempo si sta distruggendo a causa de-

gli incendi che al momento sono tenuti a ba-

da dalla pioggia che cade negli stati del Nuo-

vo Galles e del Victoria. C’è poco da ralle-

grarsi perché i meteorologi dicono che le 

piogge non dureranno al lungo e   da   giove-

dì   9/1/2020 le temperature si rialzeranno. A 

Sidney ci sono stati 24 morti, 480 000 sono 

gli animali morti. Ci sono più di 1800 specie 

animali, vegetali, boschi e foreste a rischio di 

estinzione, la specie dei koala è quella a più 

rischio visto la loro lentezza nel scappare 

dalle fiamme che sono alte circa 70 metri e 

arrivano a una temperatura pari o superiore ai 

50 gradi.  

In più il clima sta causando la fuga dalle tane 

dai ragni cunicoli che includono alcuni dei ra-

gni più letali del mondo. La, ad inizio gennaio 

2020, ha arrestato 183 persone responsabili di 

oltre 200 reati connessi agli incendi boschivi, 

tra cui 40 minorenni. Gli incendi boschivi han-

no provocato 250 milioni di tonnellate di CO2 

(Anidride carbonica). Il fumo dei roghi hanno 

percorso oltre 12 000 chilometri arrivando in 

Cile e Argentina ci sono possibilità che il fumo 

possa raggiungere IL RIO GRANDE DO 

SAUL lo stato più meridionale del Brasile. Mi-

gliaia di persone abbandonano le proprie case. 

EMERGENZA AUSTRALIA:  
QUANDO L’AMBIENTE LANCIA UN GRIDO D’AIUTO 

 

Gli incendi stanno devastando l’Australia da diverse settimane e noi non pos-
siamo che assistere, impotenti, davanti a questa catastrofe non solo naturale. 
Ma a volte proprio la cronaca diventa l’occasione per un lavoro a scuola diver-
so dal solito, come quello realizzato dalla terza C, che in un compito di realtà 
ha dato vita a un’insolita agenzia turistica per invitare i viaggiatori a tornare a 
visitare l’ Australia, una volta finita l’emergenza che la sta ancora flagellando 



 

 

UN’AUSTRALIA TUTTA DA

SCOPRIRE

Posti meravigliosi con una fauna e 

vegetazione mai visti

Lavoro di Valentina 

e Riccardo

ATTRAVERSO LE MERAVIGLIE 

DELL’AUSTRALIA

VIAGGI  DA  SOGNO

Per info: 335 938 728

Sede: Via Roma 28, Noventa Vic.(Vicenza)

AUSTRALIA
DA SCOPRIRE

LAVORO DI ASIA E JASMINE

ANIMALI TIPICI AUSTRALIANI

Uno degli aspetti 
che rende l’A

ustra
lia così affascinante è il f

atto
 che qui si 

possano ammirare animali im
possibili d

a tro
vare altro

ve!

Echidna

Koala

Kiwi

Daino

Diavolo della 

Tasm
ania

Canguro

Emù



Per i nostri lavori ci siamo ispirati alla poesia VALORE di Erri De Luca e 

VIVERE E’ STARE SVEGLI di Angelo Maria Ripellino 

Vivere 
Vivere è essere impegnati 

ad aiutare gli altri, 
dare il meglio da quando si è nati  

e non essere tristi.  
Vivere è godersi la vita  

anche se difficile  
essere buoni sempre  

anche se si è arrabbiati.   
Vivere è essere felici 
ed essere tutti amici                                            

vivere in pace ed 
essere in armonia con gli altri. 

Vivere è amare sempre                                      
 e non essere giù,  

vivere e ridere sempre 
non intristendosi.                            

LA SVEGLIA 

Ti aspetto ogni mattina 
Ombra del mio cammino 
Sapendo che non accadrà  
Perché diversa è la realtà. 
Il tempo è ormai stato  
E il pensiero non è mai volato 
Non toccato dal vento 
Resterà radicato ogni momento. 
Il drin interrompe in modo deciso 
Ma il passato non verrà mai reciso  
Guardo il giorno con fare curioso  
Attendendo il fine glorioso.  

GIORGIA E IVAN  

Valore 

Considero valore quelle persone che si mo-

strano come sono davanti a tutti . 

Considero valore gli animali che , dopo 

una ferita, continuano a  camminare  

Considero valore le ferite che ci aiutano a 

crescere e a capire gli errori  

Considero valore le parole calme e sincere 

dopo gli insulti  

Considero valore le piante che riescono a 

vivere anche senza acqua . 

Considero valore la famiglia che riesce ad 

accudirti per anni . 

Considero valore quegli amici e amiche 

che, dopo urli, litigi e pianti ti perdo-

nano sempre 

Considero valore le qualità che spero di 

trovare nel cuore  

Ci siamo ispirate all’autore E. De Luca e 

alla vita nel presente,  alle sofferenze 

e alle gioie  

Di Valentina Schivo e Arianna Furtos 

Valore è vita, inestimabile. 
Valore è sia tangibile che, a volte astratto. 

Valore è un diamante,  apprezzato 
da tutti, 

come l'amore,  un altro valore J. 
Valore è un povero,      

perché è ricco dentro. 
Valore è un cane 

Che ti dona molta gioia. 
                  Valore è l'ambiente, 

 che con i suoi alberi ci dona la vita. 

Martino Furlan 

 

 

POETA PER UN GIORNO 
 
Considero importante ciò che oggi posso avere e che 
domani non avrò. 
Considero importanti tutte le mie ferite perchè 
rappresentano il mio passato. 
Considero importante aver rispetto per l' ambiente e 
per le sue creature. 
Considero importanti i mie animali che ogni giorno 
mi donano amore. 
Considero importane ciò che per gli altri magari non 

lo è . 
Considero importante tutto ciò che mi fa sorri-
dere. 
Considero importanti tutti i miei amici. 
Considero importante la mia famiglia e ttutte le 
persone che mi vogliono bene. 



 

 

 

I.C. ‘’Fogazzaro’’ – Primaria ‘’Bertapelle’’  

Noventa Vicentina

A.S. 2019 – 2020 classe 2^B

DALL’UVA AL VINO

Osservazioni al 

microscopio

PICCOLI SCIENZIATI ALLA PRIMARIA 


